Lecco, li

Marca bollo
Euro 16,00

Alla PROVINCIA di LECCO
Settore Ambiente - Ufficio Rifiuti
e p.c.

Al COMUNE DI………………..
(indirizzare al Comune competente relativo
all’insediamento)

Al Dipartimento A.R.P.A. di Lecco
Via I Maggio, 21/b
23848 Oggiono (Lc)
Alla Comunità Montana di
__________ (se presente)

All’Ente Parco di
__________ (se presente)

OGGETTO:

Richiesta di varianti all’autorizzazione n. ………. del ………..ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Il/La sottoscritto/a………………………………, nato/a a………………………, il………….., residente
a……………………, Via………………………………n…………, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa (ragione sociale)……………………………………con sede legale a……………………………..,
Via………………………………………… tel.……………., fax…………………….., codice fiscale/partita
IVA………………………,
CHIEDE
l’autorizzazione all’esercizio di varianti alle operazioni di………………………………….(specificare come
indicate negli All. B e C della parte IV del d.lgs. 152/06) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. autorizzate
presso l’impianto in…………….., di cui al provvedimento n. ……… del ……….., ai sensi dell’art. 208 del
medesimo decreto.
Alla presente allega la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni (come da ALLEGATO B);
2. relazione tecnica illustrante le modifiche operative;
Nei casi in cui il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA individuata all’allegato IV parte II
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere allegata copia del provvedimento positivo di VIA o del
provvedimento di non assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 20 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;
Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA ai sensi della normativa vigente, alla domanda
è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella
domanda e nei suoi allegati sono veritieri.
Distinti saluti
Data,

TIMBRO E FIRMA

N.B.:
• LE ISTANZE E RELATVI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CONTESTUALMENTE A
TUTTI I SOGGETTI IN INDIRIZZO;
• IN PRESENZA DI VINCOLI IL PROPONENTE DOVRÀ ACQUISIRE DAGLI ENTI COMPETENTI LE
RELATIVE AUTORIZZAZIONI E/O NULLA-OSTA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO. LE
AUTORIZZAZIONI E/O NULLA-OSTA DOVRANNO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE O COPIA
AUTENTICATA.

Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Prendo atto della informativa, ai sensi dell’art. 13 e dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, in calce
riportate. Mi viene resa nota, altresì, l’informazione che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del menzionato Decreto
Legislativo, la Provincia di Lecco ha il consenso al trattamento dei dati personali riportati nell’istanza da Me
presentata, per le finalità istituzionali ad essa connesse, nonché per la comunicazione degli stessi ad altri
soggetti pubblici quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Lecco, ___________________

Firma dell’interessato_______________________

Autorizzo l’inserimento dei miei dati personali in elenchi professionali e data base e la loro eventuale
diffusione anche mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Data,_____________________

Firma dell’interessato__________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano, La
informiamo che:
I dati da Lei forniti sono e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività istituzionale della Provincia.
Tali dati personali sono o saranno inseriti nelle nostre banche dati e sottoposti a trattamenti connessi
all’esecuzione o conclusione dell’iter procedimentale avviato con la presentazione dell’istanza.
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati da Lei forniti potranno, altresì, essere comunicati ad enti, aziende e altri soggetti della pubblica
amministrazione, locale o nazionale, (ATS, ARPA, Regione, Ministero dell’Ambiente, ecc.) per espressa
previsione di una norma di legge o regolamento ovvero quando è necessario per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
Detti dati personali possono, altresì, essere comunicati a soggetti operanti o interessati alle attività o settori
per i quali Lei ha formulato l’istanza, sempre e comunque, nel rispetto dei principi di protezione sanciti dalla
legge e dei compiti istituzionali della Provincia.
Detti dati possono, inoltre, essere inseriti in elenchi, comprendenti soggetti o Ditte che svolgono attività
riferite all’oggetto dell’istanza, e pubblicati sul sito internet della Provincia.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Lecco, nella figura del Presidente pro-tempore.
Responsabile al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Ambiente.
DIRITTO DELL’INTERESSATO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D.LGS N. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
incaricati.
L’interessato ha il diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………… nato/a il ………….……
a …………………………………………..……. residente in comune di…………………………….…..…………..
via …………………………………………………………………………………………. n. ……………………….....
C.F. ……………………….……… in relazione alla istanza ……………………………(indicare il tipo di istanza)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
− di rappresentare, in qualità di ………………….., la ditta…………………………………….
avente:

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

− sede legale in ………………………… via ………………………………………… n° …;
− iscrizione al Tribunale di …………… n° ……… del …………;
− iscrizione alla C.C.I.A.A. n° …………. del …………….;
− codice fiscale/partita IVA n°………….;
− capitale ………………;
− oggetto sociale: ………………………..;
di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
che la stessa ditta è iscritta al Registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena:
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per
un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modifiche ed integrazioni;
di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
di avere la piena disponibilità dell’impianto per la durata di __ anni in quanto proprietario / in base a
contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc; (indicare solo l’opzione che interessa)
che in fase di realizzazione e gestione dell’impianto saranno rispettate le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’acquisizione di autorizzazione di cui all’art. 208 del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

………………………., li …………………

…… Il dichiarante
TIMBRO E FIRMA

N
NO
OTTEE

Sulla copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00, che deve
essere fornita dal soggetto istante.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale e pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00,
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:
• il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento;
• il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente
Procura della Repubblica.

